
giunge un prezioso tassello alla sua offerta:
un innovativo concetto di ospitalità, esclusi-
vo ed emozionale.

MICE beyond compare
Con l’obiettivo di realizzare al meglio il con-
cetto del brand di “incomparabile” (beyond
compare), il Rome Cavalieri, complice la nuo-
va direzione di Alessandro Cabella, general

P rimo in Europa a far parte dell’esclu-
sivo brand Waldorf Astoria Hotels &
Resorts, il Rome Cavalieri è molto
più di un lussuoso albergo a 5 stelle.

Con una collezione d’arte che può compe-
tere con molti musei, una Grand Spa perfet-
ta per qualunque health resort, e dotato di
standard elevatissimi che lo rendono unico
nel panorama degli hotel italiani, l’hotel ag-
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Rome Cavalieri,
Waldorf Astoria Hotels & Resorts
Unico “True Resort in town” della Capitale, con una location senza eguali,
grandi spazi ed esperienze sensoriali uniche, il Rome Cavalieri rivoluziona
le tradizionali aspettative di un soggiorno a Roma
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manager dal giugno di quest’anno, punta su 3
assets ben precisi: location, eventi emozionali
indimenticabili e accoglienza top level.
Prima di tutto l’esclusività della location, in
posizione logistica privilegiata, centralissima
nella città, ma al riparo della confusione ti-
pica delle metropoli, grazie anche ad un
ampio parco mediterraneo che ne custodi-
sce la tranquillità.

A seguire, l’utilizzo dinamico e sensoriale
degli ampi spazi interni. Entrare al Rome
Cavalieri è sempre un’emozione, sia per chi
lo sceglie come soggiorno privilegiato per
una visita in città, sia per happening leisure
di grande fascino.
A fare da cornice ai grandi eventi è l’impo-
nente e scenografico “Salone dei Cavalieri”.
Rivoluzionato da un radicale restyling ad
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Novità per il congressuale medico a 5�L
Dal giugno 2014, grazie al nuovo accordo AICA - Assobiomedi-
ca, il Rome Cavalieri è considerato conforme a quanto previsto
dal codice etico di Assobiomedica, e può pertanto accogliere
congressi medici nei propri spazi Mice.

opera dello Studio Giammetta e Giammetta
che lo ha reso una sala metamorfica ed
eclettica, elegante e allo stesso tempo fun-
zionale, questo immenso open space di
2.000 mq può ospitare oltre 2.000 persone e
offre ambienti tutti modulabili, illuminati da
un innovativo sistema che ne può cambiare
atmosfera e destinazione d’uso, da funzio-
nalissima sala per congressi, a sontuoso sa-
lone per serate di gala, da teatro di posa o
set cinematografico o televisivo, a spazio
espositivo poliedrico per sfilate mode. Tutto
con tecnologia audio-video all’avanguardia.

Ampio e dinamico, personalizzabile in ogni
dettaglio, anche il ventaglio delle proposte
business, unico nel suo genere, grazie a un
centro congressi dotato di ingresso indipen-
dente, articolato su più livelli e suddiviso in
25 sale meeting e break out areas, che pos-
sono accogliere fino a 5.500 delegati.
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True Resort in Town
L’obiettivo principe della direzione è un
nuovo concetto di ospitalità, che consiste
nella creazione di eventi unici volti a susci-
tare emozioni e ricordi indimenticabili, in-
tercettando anche nuovi mood di interesse,
come ad esempio il desiderio di conoscere
le varie opportunità culturali di cui è ricca la
Capitale, e puntando sulle caratteristiche di
appeal che rendono Roma da sempre famo-
sa nel mondo.
Imperdibili le novità incentive proposte dal
Rome Cavalieri, nate dal desiderio di dar vi-
ta ad un’offerta Mice connotata da una forte
identità: tra le tante, la più gradita è il nuovo
“Cinematic Tour” – passeggiate alla scoperta
delle location de “La Grande Bellezza” –
guidati da una storica dell’arte, per rivedere
la Fontana dell’Acqua Paola sul Gianicolo o
il Tempietto di San Pietro in Montorio o
piazza Farnese fino ad entrare nel palazzo
privato del marchese Sacchetti.
Il Rome Cavalieri vanta inoltre una gastro-

nomia pluristellata. Chiave di volta, la gour-
mandise da manuale del Ristorante “La Per-
gola” situato all’ultimo piano, dove si vive
un’esperienza del gusto irripetibile nel regno
del celebrity chef Heinz Beck.
Altrettanto esclusive le altre location: la
“Terrazza degli Aranci”, e la “Terrazza Mon-
te Mario”. La prima è una delle più famose
soprattutto per il magnifico panorama: l’at-
mosfera elegante e raffinata è perfetta per ri-
cevimenti, cocktail-party e banchetti.
La seconda è invece una sala dal grande fa-
scino, impreziosita da raffinati dettagli di sti-
le. Non c’è quindi da stupirsi se il Rome Ca-
valieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, sia
una meta privilegiata anche per esclusivi
wedding party, perfetto connubio tra relax e
lifestyle.
Glamour, romantico, minimal-chic o natu-
ral, le proposte dell’Hotel si adattano a ogni
desiderio, complice una miriade di dettagli
personalizzati e uno staff altamente qualifi-
cato, dal wedding planner ad un team dedi-
cato, per una esperienza unica che rimane
nel tempo in un vero resort al centro della
Citta Eterna. C.C.

Offerta Mice a Roma
Ampia la proposta di accoglienza Hilton
Worldwide nella Capitale, 4 hotel per 3
brand diversi. In città, oltre al Rome Ca-
valieri, c’è il l’Hilton Garden Inn Rome
Claridge in viale Liegi. Ideali per meeting
internazionali, l’Hilton Rome Airport e
 l’Hilton Garden Inn Rome Airport a Fiumi-
cino. Presso queste strutture è, inoltre,
attiva la promozione Be a Business Hero!
Se organizzi un evento, Hilton Worldwide
offre per ogni mese di anticipo sulla data
effettiva dell’evento il 2% di risparmio, fino
a un massimo del 20%. Per informazioni:
+39 02 6983 3000 oppure via email:
iso.italy@hilton.com.


